SE TI VUOI BENE RITIRA IL TUO PRANZO
CON GUANTI E MASCHERINA

9/10 MAGGIO
25 € MENU COMPLETO
Fiocco, blu del moncenisio, toma di pecora
accompagnati dalla nostra marmellata di
cipolle rosse
Straccetti di bollito alla “Bella Rusin” (mele
e vinaigrette alla senape)
Strudel di verdure
Riso gratinato ai carciofi con vellutata di
toma
Arrosto di maialino all’Arneis con cipolle
caramellate e patate al forno

PIATTO
SINGOLO
7€
7€
7€
8€
9€

OPPURE

Roast beef con insalatina di verza alla
piemontese
Panna cotta con purè di fragole

PRENOTA SUBITO

9€
4€

388 3097404

SE TI VUOI BENE RITIRA IL TUO PRANZO
CON GUANTI E MASCHERINA

Oltre al menu completo e ai piatti
singoli...abbiamo pensato di
aggiungere qualche altra
ghiottoneria

PREZZO

Lonzino con bagnetto alla piemontese
Peperoni al forno con vellutata di acciughe
Lasagne classiche
Polenta concia
Costine di maialino in umido con funghi e
polenta di pignoletto rosso a tranci

7€
7€
8€
7€
9€

PIATTO BAMBINI “Salsiccia con patatine ”

7€
4€
4€

Crostata con composta di more
Squisitella con fragole
e finalmente i nostri gelati
Fior di latte / Nocciola / Pistacchio /
Gianduia / Stracciatella / Crema / Limone /
Fragola (senza latte)

20€ kg

Sabato e domenica consegne a domicilio!
Venerdì, sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00.
Potete anche venire voi a ritirare il vostro pranzo.
Tutto su prenotazione entro le 11.00 del giorno prima.
Vi ricordiamo che non è possibile consumare il pranzo presso la
stuttura e non si può usufruire del parco giochi. È obbligatorio l’uso
delle mascherine e rispettare le distanze di sicurezza (2 metri).

SE TI VUOI BENE RITIRA IL TUO PRANZO
CON GUANTI E MASCHERINA

VIZIATI CON LE NOSTRE
SPECIALITÀ

Salame "il Crinas" (salame dei nostri maiali)
Composte da 170 gr (lamponi, mela e
cannella, more, ciliegie, albicocche, mele e
peperoncino, cipolle rosse)
Passata di pomodoro 200 ml
Miele millefiori 500gr
Amaro alle erbe 70 cl
Genepy al miele 70 cl
Barbera "La Soldanella" (Rosso da tavola)
Signou Cantina Clarea (Rosso, Valsusa
DOC)
Ruchè Cantina del Monferrato (Rosso,
Ruchè DOCG)
Erbaluce di Caluso Cantina dei Produttori
(Bianco, Erbaluce DOCG)

PREZZO
20€ kg
4,5€
3,5€
7,5€
17€
18€
6€
10€
13€
12€

Vi basterà dare una riscaldata in padella o al forno (anche microonde) ET
VOILÀ... Il pranzo è servito!
Gli ordini verranno consegnati entro le h 12.30 del giorno stabilito.
Noi ci impegnamo per consegnarvi il pranzo in sicurezza, aiutateci anche
voi a ritirare il vostro pranzo con guanti e mascherina.
È possibile saldare alla consegna tramite contanti o Satispay, oppure,
anticipatamente mediante bonifico o Satispay.
Continuate a seguirci sui nostri canali social e sul sito lasoldanella.it, per
rimanere aggiornati sui menù delle prossime settimane!

Ordine minimo: € 20 - Costo consegna: € 5 - Per ordini superiori a
€ 30 la consegna è gratuita
Comuni serviti: Almese, Avigliana, Alpignano, Buttigliera, Caselette,
Rivoli, Rosta, Sant’Ambrogio e Villardora.
Per i comuni non serviti contattateci al numero 388 3097404

